
GESU’, A CHE ORA? 

Storie di incontri 

Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi 
che avevano preparato.  

Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. 
Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo,  
ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. 

 Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro:  
«Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era 

ancora in Galilea e diceva: “Bisogna che il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano ai peccatori,  
sia crocifisso e risorga il terzo giorno”».  

Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro,  
annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri.  

Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo.  
Anche le altre, che erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli.  

Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse.  
Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli.  

E tornò indietro, pieno di stupore per l’accaduto. 
 

La fede delle donne 
 
Le donne che stavano con Gesù non riescono a staccarsi da Lui, nemmeno dopo la sepoltura. Vanno al 
sepolcro con gli oli per ungerlo e conservarlo il più a lungo possibile accanto a loro. E’ un pellegrinaggio che 
inizia al mattino. L’amore che non riesce a darsi tregua e si manifesta senza interruzione e con una passione  
interiore particolarmente forte. 
La sorpresa si manifesta quando arrivano nel giardino nel quale c’è il sepolcro nuovo dove Giuseppe di 
Arimatea e Nicodemo lo hanno deposto. 
La pietra che copriva il luogo della sepoltura è ribaltata, è rimossa. Si crea l’occasione di un incontro con 
uno che non c’è. Entrano. Ma non trovano il corpo del Signore Gesù.  
Il dolore dell’abbandono raggiunge il suo culmine. Chi può sopportare questa solitudine che viene resa più 
cocente dalla scomparsa del corpo? L’amore si manifesta anche in queste occasioni. E le donne lo sentono 
in modo speciale. Non vorrebbero staccarsi nemmeno dal cadavere della persona alla quale le ha unite una 
tenerezza indescrivibile. 
L’amore delle donne è un amore totale. Di cuore. Non un amore che si preoccupa di che cosa c’è da fare. E’ 
un amore che si manifesta nel bisogno della vicinanza. 
Mentre vivono l’esperienza di un abbandono che sembra irreversibile, due figure sfolgoranti si presentano 
a loro. In contrasto con le tenebre della morte, la luce della vita. 
Le donne sono impaurite e tengono il volto chinato verso terra. C’è in loro paura e confusione. Sono 
nell’incertezza più totale: Gesù è morto per sempre o è vivo? 
 In loro c’è un desiderio che soffoca le parole e apre il cuore alla speranza: “E se fosse veramente risorto?”. 
Ed ecco risuonare le parole della fede e della certezza che inizia a farsi strada: «Perché cercate tra i morti 
colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: 
“Bisogna che il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo 
giorno”».  



Il sepolcro è vuoto perché Gesù è vivo. Non lo possiamo cercare nel regno dei morti. D’altra parte Lui stesso 
lo aveva detto quando era assieme ai suoi discepoli. E’ vero che avrebbe sofferto fino alla morte, ma, dopo 
tre giorni, sarebbe risuscitato.  
Le donne ritornano in tutta fretta sui loro passi. Devono annunciare agli undici apostoli ciò che hanno visto 
e sentito. 
L’amore trova finalmente la sua gioia, ciò che lo caratterizza. E le donne sono le più sensibili nel 
comprendere e raccontare tutto questo. 
Chi erano quelle donne? Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. 
Il grande annuncio passa attraverso le loro parole e il loro entusiasmo ancora incredulo. Come se fossero 
delle persone che vaneggiano. Nonostante questo, Pietro si mette subito in cammino e trova anche lui la 
tomba vuota. Ci sono soltanto i teli nei quali Gesù è stato avvolto. 
Anche Pietro diventa un annunciatore. Come lo siamo noi quando ci facciamo portavoce di una notizia 
straordinaria che non ci fa stare nei nostri panni per la felicità. 
 
Il nostro amore per Gesù morto e risorto 
 
Il dono che l’amore rappresenta anche attraverso la partecipazione al lutto, ci sembra strano. Si può godere 
per la vita non per la morte. In genere noi identifichiamo la morte col dolore e con la privazione. 
Perché allora soprattutto le donne vorrebbero restare con la persona defunta e non staccarsi mai da lei? 
C’è una ragione molto profonda. Dio ci ha creati per l’immortalità. Se la morte esiste nell’esperienza 
umana, questo è dovuto all’opera del Maligno che ha portato l’uomo lontano dall’amore di Dio e quindi lo 
ha orientato verso la sua distruzione, la peggiore, la morte. Noi esistiamo per risorgere. Anche dopo la 
morte. La nostra esistenza si confronterà con la morte, ma il suo scopo è la vita. 
Morire è come una seminagione. Il granello di frumento che sprofonda nel cuore della terra, attraverso 
tutte le trasformazioni della morte. Alla fine dà il suo frutto: la spiga piena. 
Questo cammino riguarda tutti noi. Ma non lo viviamo da soli. Lo viviamo assieme a Gesù che muore e che 
risorge. Questo significa che noi non siamo definitivamente legati alla morte. Noi moriamo con Gesù e con 
Lui risorgiamo. Sarà difficile per la nostra povera fede. Ma è così. In noi non sentiamo il bisogno di esistere 
per sempre? Non ci avvilisce il pensiero che tutto finisca con la nostra morte? Che cosa proviamo quando 
perdiamo una persona cara o un amico o un’ amica che ci stanno molto a cuore? 
La meraviglia sorprendente della nostra esistenza consiste proprio in questo: non riusciamo ad adattarci al 
pensiero che con la morte finisca tutto. Noi vogliamo restare dopo e oltre la morte. 
La morte non è per noi un fallimento definitivo. 
Siamo in strada verso la vita piena e gloriosa. 
Noi siamo pensati da Dio per la vita che non conosce fine. Quel pane, che è il corpo di Gesù, è un pane 
dell’immortalità. Quel sangue è il sangue della felicità che non conosce più tramonto. 
Risorgere con Gesù vuol dire questo. 
Sono senza parole, se penso che Gesù ha voluto noi in questo modo e con questa destinazione. Chi poteva 
darci un dono altrettanto inspiegabile e immenso? 

Don Mario Simula 
 


